COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 20 DEL 11/06/2018
OGGETTO: PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2
DELLA L. R. E. R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 E S. M. I. . PRIMA VARIANTE IN
ADEGUAMENTO AL PSC E RUE. CONTRODEDUZIONE E
APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di giugno alle ore 20:50 in Rubiera, nella sede
municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio,
diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale
per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:
CAVALLARO EMANUELE
BONACINI LUCA
PEDRONI FRANCO
GUARINO GIUSEPPE
RUOZI BARBARA
CAROLI ANDREA
COTTAFAVA GIULIANO
ALBANESE CHIARA
ZANLARI FEDERICA
CASALINI MILENA
DEL MONTE DAVIDE
ROSSI ELENA
FORNACIARI ERMES
ROSSI LUCA
CEPI ROSSANA
BERTARELLI ANDREA
BENATI MARCO
Presenti N. 11

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente

Assenti N. 6

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Fornaciari, Cepi e Bertarelli,
Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.
Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Caroli, Rossi Luca e Pedroni.
E' presente l'Assessore Esterno sig. Murrone.
Deliberazione n. 20 del 11/06/2018

Oggetto:

PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2
DELLA L. R. E. R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 E S. M. I.. PRIMA VARIANTE IN
ADEGUAMENTO AL PSC E RUE. CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;

•

•
•

•

•

•

•

VISTE:
la L. 26 ottobre 1995, n. 447 e s. m. i.;
la L. R. E. R. 9 maggio 2001, n. 15 e s. m. i.;
la D. G. R. E. R. 9 ottobre 2001, n. 2053;
PREMESSO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23 ottobre 2017 è stato approvato il
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Rubiera ai sensi dell’art. 32 della L.R. n.
20/2000 e s.m.i.;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23 ottobre 2017 è stato approvato il
Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Rubiera ai sensi dell’art. 33 della
L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
ambedue gli strumenti urbanistici sono stati corredati dalla Valutazione Ambientale prevista
al comma 2 art. 5 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e dal Rapporto Ambientale elaborato ai fini
della VAS previsto dal D.Lgs. 152/2006 modificato da ultimo dal D.Lgs. 128/2010 e s.m.i.;
ambedue gli strumenti urbanistici sono entrati in vigore dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.E-R (parte seconda) n. 344 del 27 dicembre 2017 e sono depositati per la libera
consultazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rubiera;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23 ottobre 2017 è stata
adottata la prima variante in adeguamento al PSC e RUE del Piano di Classificazione Acustica ai
sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. E.R. 9 maggio 2001, n. 15 e s.m.i.;

•

DATO ATTO:
che successivamente il piano adottato è stato pubblicato all’Albo Pretorio e depositato per
60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione per la presentazione di eventuali
osservazioni da parte di chiunque, coma da Comunicato del 23 novembre 2017 n. 16377/06;
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•

•
•

che il 5 dicembre 2017, n. prot. 16967/06, tutta la documentazione relativa è stata inviata ad
ARPAE di Reggio Emilia per il competente parere, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R.
n. 15/2001;
che non sono pervenute nei tempi regolamentari osservazioni sul piano;
che ARPAE e AUSL di Reggio Emilia hanno espresso il loro competente parere con nota
pec prot. 2622 del 19 febbraio 2018;

TENUTO CONTO che ai sensi della legge regionale n. 15/2001 e s.m.i. l’art. 3, comma 2
stabilisce che: “ la classificazione acustica è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la
durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare
osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste
all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi
trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.”;
VISTI i seguenti elaborati contro dedotti per le osservazioni pervenute da parte di ARPAE e
AUSL che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
•
•
•
•
•

Elaborato 1 – Relazione Illustrativa Contro dedotta;
Elaborato 2 – Relazione di Contro deduzione;
Elaborato 3 – Norme Tecniche di Attuazione;
Elaborato 4 – Tavola 01;
Elaborato 5 – Tavola 02;

SENTITA in merito la Commissione Urbanistica che nella seduta del 05/06/2018 ha
espresso parere favorevole all’unanimità;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi sia diretti che indiretti di
una certa rilevanza sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1,
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
• favorevole del Responsabile del Quarto Settore ing. Ettore Buccheri in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto ogni possibile ritardo penalizza
ulteriormente i privati possessori;
UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;
•
•

VISTI:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del
Regolamento del Consiglio comunale;
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DELIBERA
1. Di approvare la prima variante in adeguamento al PSC e RUE del Piano di Classificazione
Acustica (P.C.A.) ai sensi della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 e s.m.i., art. 3, comma
2;
2. di dare atto che tale piano è formato dai seguenti elaborati che formano parte integrante e

sostanziale del presente atto:
• Elaborato 1 – Relazione Illustrativa Contro dedotta;
• Elaborato 2 – Relazione di Contro deduzione;
• Elaborato 3 – Norme Tecniche di Attuazione;
• Elaborato 4 – Tavola 01;
• Elaborato 5 – Tavola 02;
3. Di demandare al responsabile del Quarto Settore dell’Area dei Servizi al Territorio e
Sviluppo Economico a provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti
all’approvazione del Piano di Classificazione Acustica (PCA);
4. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Legs. n. 33/2013, artt. 23-39, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rubiera nella sezione amministrazione
trasparente del presente provvedimento;
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ing. Ettore Buccheri;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni ed integrazioni.
IL Sindaco
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CAVALLARO EMANUELE
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Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 457/2018 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad
oggetto: PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2 DELLA
L. R. E. R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 E S. M. I. . PRIMA VARIANTE IN ADEGUAMENTO AL
PSC E RUE. CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE. si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 03/06/2018
Il RESPONSABILE
(BUCCHERI ETTORE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 457/2018 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad
oggetto: PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2 DELLA
L. R. E. R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 E S. M. I. . PRIMA VARIANTE IN ADEGUAMENTO AL
PSC E RUE. CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE. si esprime parere NON APPOSTO in
ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs.
267/2000).

Rubiera, 05/06/2018
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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